COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°47 del 25-02-16
Reg.
generale 237
OGGETTO: Attivita' culturali in biblioteca annualita' 2015. Attivazione laboratorio
"Lezzere pro lezzere". Provvedimento di liquidazione.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario necessita, per il suo regolare funzionamento, di
incrementare il patrimonio documentario, nonché di proporre al pubblico novità librarie e
documentarie, attività culturali e di promozione della lettura;
Che annualmente l’amministrazione comunale attua interventi di promozione culturale con
la collaborazione di autori, esperti di differenti discipline e volontari;
Che in continuità con i programmi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 67
del 25.03.2014 e n. 162 del 29.07.2014 si è ritenuto opportuno utilizzare le somme
disponibili in conto residui per la gestione e il funzionamento della biblioteca al fine di
garantire la prosecuzione delle attività di promozione del servizio avviate nel 2014;
Vista la nota prot. n. 18833 trasmessa dal servizio bibliotecario e contenente le schede
tecniche delle iniziative che l’assessorato alla cultura intende attuare nella stagione
autunnale 2015;
Vista la determinazione n. 174 del 16.10.2015 avente per oggetto “Attivita' culturali in
biblioteca autunno 2015. Attivazione laboratori e iniziative culturali”, con la quale è stato
affidato alla dr.ssa Chiara Pau il laboratorio “Lezzere pro lezzere” 2° edizione, rivolto a
bambini della scuola primaria, da svolgersi nel periodo ottobre - dicembre 2015, presso la
biblioteca comunale di Siniscola, per un importo complessivo lordo di € 700,00;
Richiamata la propria determinazione n. 258 del 31.12.2015 con la quale si è proceduto
all’assunzione regolare impegno di spesa;
Dato atto che l’attività si è svolta regolarmente e che le prestazioni fornite sono rispondenti
a quanto programmato;
Vista la dichiarazione di prestazione occasionale presentata dalla dr.ssa Chiara Pau, in
data 16.02.2016 (ns. prot. n. 2991) e relativa all’attività svolta con il progetto “Lezzere pro
Lezzere” sopra descritto;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della stessa per un importo lordo di
€ 700,00;
DETERMINA
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Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa l’importo complessivo lordo di € 700,00
previa detrazione delle ritenute di legge, quale compenso per l’attivazione del laboratorio
“Lezzere pro lezzere”, 2° edizione, a favore della dr.ssa Chiara Pau, C.F.
PAUCHR77C50I452N, residente a Siniscola – fraz. La Caletta, in via Palermo 19, per lo
svolgimento, in regime di prestazione occasionale (art. 2222 c.c.), del laboratorio di
promozione della lettura “Lezzere pro Lezzere”, con accredito su c/c Unicredit Banca IBAN IT 03 N 02008 66925 00000 2956117 intestato alla stessa Chiara Pau;
Di imputare la spesa di € 700,00 al cap. 1120 imp. 1581/15 del bilancio;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

